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1. PREMESSA E SCOPO 

Il virus SARS-CoV-2 è causa della corrispondente Sindrome Respiratoria Acuta, COVID-19, patologia 

respiratoria ad elevata mortalità. La trasmissione del SARS-CoV-2, avviene prevalentemente mediante il 

contatto interumano tra persona e persona, attraverso l’inalazione di micro-goccioline (droplets), di 

dimensioni uguali o maggiori di 5 μm che le persone infette diffondono con gli starnuti, la tosse o in fase di 

espirazione. Tali micro-goccioline generalmente si propagano per brevi distanze, e possono direttamente 

raggiungere le mucose nasali od orali o le congiuntive di soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, 

oppure depositarsi su oggetti o superfici. Se gli oggetti e le superfici vengono contaminati da micro-

goccioline o direttamente da secrezioni respiratorie (saliva, secrezioni nasali, espettorato), il virus si può 

trasmettere indirettamente, attraverso il contatto delle mani contaminate con bocca, naso e occhi. 

Il periodo di incubazione del COVID-19, ovvero il periodo antecedente allo sviluppo dei sintomi, può 

durare fino a 14 giorni ed è in media di 5-6 giorni. Secondo le considerazioni espresse dall’OMS, i soggetti 

infetti possono trasmettere il virus ad altri individui durante il periodo presintomatico. In questo contesto, 

secondo l’ECDC, l’uso delle mascherine può aiutare a ridurre la diffusione del virus minimizzando la 

diffusione delle micro-goccioline respiratorie da parte dei soggetti inconsapevolmente infetti. 

I sintomi iniziali sono di solito aspecifici ed includono febbre, tosse secca e affaticamento, ma la malattia 

può manifestarsi con sintomi a carico di diversi apparati, incluso quello respiratorio (tosse, respiro corto, 

congestione nasale, mal di gola, rinorrea, dolore toracico), gastrointestinale (perdita dell’appetito, diarrea, 

nausea e vomito), muscolo-scheletrico (dolori muscolari), sistema nervoso (mal di testa, confusione, perdita 

di gusto e olfatto) e occhi (arrossamento). 

Ferma restando l’assenza di evidenze rispetto alla trasmissione alimentare del virus e la valutazione da parte 

OMS che la possibilità di contrarre il COVID-19 tramite gli alimenti o tramite le confezioni alimentari 

sia altamente improbabile, nel corso dell’epidemia da SARS CoV-2, la tutela dell’igiene degli alimenti 

richiede di limitare, per quanto possibile, il rischio introdotto dalla presenza di soggetti potenzialmente 

infetti in ambienti destinati alla produzione e commercializzazione degli alimenti. 

Le necessità di operare mediante le buone prassi igieniche da mettere in atto in autocontrollo durante tutte 

le fasi di produzione, stoccaggio e vendita degli alimenti, è già stabilita dalla vigente normativa igienico-

sanitaria nel settore alimentare (metodo H.A.C.C.P.). Tali buone prassi sono finalizzate al contenimento dei 

pericoli di contaminazione degli alimenti, tra cui il pericolo microbiologico (a cui anche il virus SARS CoV-

2 appartiene).  

Lo scopo della presente procedura è quello di fornire indicazioni sulle precauzioni utili a garantire, nel 

corso dell’epidemia da SARS CoV-2, la sicurezza degli alimenti nelle fasi di produzione, stoccaggio e 

somministrazione degli stessi, riorganizzando i processi lavorativi e intensificando le buone prassi igieniche 
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già in atto nell’autocontrollo igienico-sanitario. Questo documento non ha la finalità di integrare il DVR 

aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.  

Al fine di supportare il datore di lavoro nella fase di riavvio dell’attività, è fortemente raccomandata 

all’interno della propria organizzazione, l’individuazione della figura del referente Covid-19, avente la 

funzione di supportare il datore di lavoro nelle attività di prevenzione del rischio Covid da attuarsi nella fase 

di riavvio dell’attività. 

2. PROCEDURE OPERATIVE 

2.1. TITOLARI E ADDETTI AZIENDALI  

Tutti gli addetti aziendali devono astenersi dal lavoro se manifestano sintomi suggestivi di infezione da 

COVID-19. Devono astenersi dal lavoro qualora: 

o abbiano una temperatura corporea superiore ai 37,5° C e/o manifestino sintomi suggestivi di 

COVID-19, anche nei tre giorni precedenti; 

o abbiano avuto contatti con persone positive nei 14 giorni precedenti o con persone con sintomi 

suggestivi di Covid-19; 

o siano soggetti a misure di quarantena/isolamento. 

Inoltre, è fatto obbligo di rimanere nel proprio domicilio e di informare il medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria qualora si provenga da luoghi dichiarati a rischio. 

Nei casi di cui sopra il dipendente deve comunicare tempestivamente al medico di base e al Presidente della 

scuola la comparsa di sintomi suggestivi di COVID-19: per quanto riguarda la gestione di un caso positivo in 

azienda si fa riferimento a quanto indicato nel DVR aziendale (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.). 

Il personale dovrà informare immediatamente la scuola nel caso in cui durante l’orario di lavoro si dovesse 

avere una temperatura corporea superiore ai 37,5° C e/o si manifesti sintomatologia respiratoria e dovrà 

allontanarsi dal luogo di lavoro nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei sintomi. 

Si ricorda, che il personale che lavora in cucina (cuoco e personale ausiliario) dovrà astenersi dal lavoro 

anche nel caso in cui accusi sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti (Regolamento 

(CE) 852/2004), come indicato nel manuale HACCP. 

Dove possibile è necessario mantenere distanziamento tra gli operatori di almeno 1 metro e/o l’adozione 

di misure diverse che evitano la trasmissione del virus (es. uso mascherina, barriere fisiche). 

È consigliato organizzare le attività lavorative favorendo la compartimentazione (obbligo di rimanere nei 

propri locali di lavoro) o la turnazione del personale affinché venga ridotto il numero di contatti. Nel caso in 

cui il cuoco o il personale ausiliario debbano occuparsi di altre mansioni lo potranno fare esclusivamente o 

prima di iniziare il lavoro in cucina o dopo aver terminato il lavoro quotidiano in cucina. Nel caso in cui il 
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cuoco o il personale ausiliario si occupino di altre mansioni, prima di iniziare il lavoro in cucina sarà necessario 

effettuare il cambio degli indumenti di lavoro. 

Nel caso di scuole monosezionali o qualora fosse necessario per ragioni organizzative, il personale che opera 

in cucina potrà uscire durante il confezionamento dei pasti solo con l’opportuno cambio di grembiule e 

calzature e dopo corretto lavaggio delle mani sia in entrata sia in uscita dai locali della cucina, indossando la 

mascherina FFP2 senza valvola. 

Deve essere assicurata la disponibilità di idonei quantitativi di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 

senza valvola, sapone, guanti di tipo monouso, igienizzanti per le mani e materiali per l’asciugatura igienica 

per garantire il lavaggio frequente delle mani di tutto il personale (vedere paragrafi successivi), in tutte le aree 

di utilizzo (cucine, spogliatoi, servizi ecc.). 

È di fondamentale importanza per gli operatori del settore alimentare rafforzare le misure di igiene 

personale e di formazione igienica per ridurre il rischio di contaminazione delle superfici, incluse quelle 

degli alimenti e degli imballaggi. In particolare, sarà necessario formare i dipendenti al corretto utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale e ricordare loro l'importanza di seguire le istruzioni sull'igiene personale 

e sul distanziamento sociale. 

Al momento dell’accesso a scuola il personale deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 

Chi entra nell’edificio deve pulire le mani con gel disinfettante messo a disposizione e deve utilizzare 

copriscarpe o sostituire le scarpe negli spostamenti fuori dalla zona accoglienza/filtro; i copriscarpe non 

devono essere sostituiti giornalmente ma al bisogno. 

2.2. GESTIONE ZONA FILTRO 

Per la gestione della zona filtro fare riferimento a quanto indicato nel DVR e a quanto segue: 

o nella zona filtro collocare gli armadietti per il cambio degli indumenti in zone distinte tra bambini 

di gruppi/sezione diversi, fermo restando che può essere condiviso un armadietto solo tra bambini 

del medesimo gruppo/sezione; 

o si suggerisce di posizionare ad ogni ingresso, prima della zona filtro, uno strofinaccio o un tappetino 

decontaminante imbevuti di disinfettante. 

2.3. ACCESSO DA PARTE DI ESTERNI 

In prossimità delle aree di ingresso esterni/ricevimento merci, si espongono le regole da seguire ai fini 

dell’ingresso in azienda. 

Ridurre allo stretto necessario gli ingressi ai non addetti, come, ad esempio, fornitori o trasportatori.  
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Qualora fosse necessario l’ingresso di esterni (es. manutenzione ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte 

le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso e la frequentazione ai locali aziendali di cui al paragrafo 

2.1, in particolare rispettare la distanza di 1 m, non accedere in presenza di sintomi suggestivi di COVID-

19, pulire le mani con gel disinfettante messo a disposizione e deve utilizzare copriscarpe o sostituire le scarpe 

negli spostamenti fuori dalla zona accoglienza/filtro (i copriscarpe non devono essere sostituiti giornalmente 

ma al bisogno). Al momento dell’accesso a scuola i fornitori o il personale esterno alla scuola (es. coordinatori, 

consulenti, ecc.) devono essere sottoposti al controllo della temperatura. 

Il fornitore, se deve necessariamente accedere per svolgere la sua attività (es. manutenzione), non deve 

accedere ad aree diverse rispetto a quelle nelle quali deve eseguire l’attività, salvo specifica autorizzazione, e 

ha l’obbligo di indossare la propria mascherina, i guanti monouso e, in caso di accesso all’area di 

lavorazione/stoccaggio dei prodotti alimentari, il copriscarpe (se il fornitore ne è sprovvisto la scuola 

provvederà a fornire direttamente quanto necessario) durante tutta la permanenza in azienda, e di rispettare 

tutte le regole applicate ai lavoratori interni. 

2.4. GESTIONE SPOGLIATOI 

È necessario evitare l’affollamento degli spogliatoi del personale, garantendo un adeguato distanziamento 

tra le persone (almeno 1 metro). Il personale deve applicare in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal 

Ministero della Salute.  

Gli spogliatoi devono essere utilizzati da un solo lavoratore alla volta, salvo che la superficie del locale non 

sia talmente ampia da permettere a più persone il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.  

Si prevede anche per gli spogliatoi un’accurata pulizia con acqua e detergenti seguita da disinfezione con 

frequenza almeno giornaliera, come da paragrafo 2.6. 

2.5. IGIENE PERSONALE 

2.5.1.  Lavaggio frequente delle mani per tutti gli operatori  

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso un’azione 

meccanica e chimica. Per l’igiene delle mani utilizzare il comune sapone neutro. Solo in assenza di acqua 

ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani, a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani 

richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con 

acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica. 

Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano 

frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e 

biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L’uso prolungato 
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potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di 

infezioni. 

Il lavaggio delle mani deve avvenire con le modalità di seguito illustrate (Figura 1 e 2). Tali cartelli che 

richiamano alle corrette modalità di lavaggio e disinfezione delle mani vanno esposti nei luoghi di utilizzo.  

 
Figura 1 – lavaggio mani con sapone e acqua 
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Figura 2 – lavaggio mani con soluzione alcolica 
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Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio: 

o in ingresso e uscita dalla scuola 

o prima di iniziare il lavoro 

o prima e dopo l’attività didattica/ricreativa 

o prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo 

o dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione 

o dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso 

o dopo essere stati a stretto contatto con persone ammalate 

o prima e dopo aver usato il bagno 

o dopo aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova 

o dopo aver maneggiato spazzatura 

o dopo aver toccato un telefono (fisso o cellulare) o citofono  

o dopo aver toccato un imballaggio alimentare 

o dopo aver toccato superfici che vengono spesso toccate – maniglie di porte e finestre, pulsanti, 

pulsantiere corrimano, interruttori, rubinetti ecc. 

o dopo le operazioni di pulizia 

o prima e dopo aver mangiato, bevuto o fumato 

o prima e dopo il contatto interpersonale 

o dopo il contatto con liquidi biologici 

 

Deve essere presente un dispenser con disinfettante: 

o in prossimità dell’ingresso in cucina 

o ingresso scuola, spazio accoglienza; 

o in tutti i locali utilizzati per le attività con i bambini 

2.5.2.  Rispetto delle regole di igiene personale (taglio delle unghie, rimozione di accessori e 
gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli ecc.) 

Le regole di buone prassi igieniche che il personale di cucina deve rispettare sono indicate nella specifica 

procedura del Manuale H.A.C.C.P. aziendale. 

2.5.3.  Utilizzo di abbigliamento idoneo (indumenti specifici per il lavoro, camici, copricapo, 
calzari ecc.)  

Nelle aree di produzione utilizzare e sostituire l’abbigliamento secondo quanto indicato nelle procedure di 

autocontrollo del Manuale H.A.C.C.P.  

Il personale addetto alla cucina (cuoco e personale ausiliario addetto all’aiuto in cucina) dovrà cambiare 

camice (pulito) almeno una volta al giorno e nel caso in cui debba effettuare altre operazioni quali ad esempio 

la pulizia di aree diverse dalla cucina. Altresì il personale ausiliario addetto alla somministrazione dovrà 
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cambiarsi la divisa o indossare un camice monouso prima di somministrare il cibo. Il personale ausiliario che 

si interfaccia su più “gruppi-sezione” dovrà sostituire la divisa giornalmente. E’ raccomandabile che anche il 

resto del personale ausiliario o insegnante abbia ogni giorno indumenti puliti.  

Il lavaggio delle uniformi, se effettuato a cura del personale aziendale, deve avvenire separatamente da altri 

indumenti (es. bucato domestico) o altri materiali (es. stracci) e prevede le seguenti modalità: 

o lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, effettuare un lavaggio in lavatrice a caldo (minimo 70°C), addizionando al 

ciclo di lavaggio candeggina o in alternativa un prodotto ad azione disinfettante secondo quantità ed 

indicazioni fornite dal produttore 

o asciugare le uniformi in asciugatrice, tenendole separate dal bucato domestico; in assenza di 

asciugatrice, non lasciare le uniformi stese all’esterno, ma farle asciugare all’interno dell’abitazione, 

separate dal bucato domestico 

o trasportare le uniformi pulite all’interno di sacchetti puliti, avendo cura di tenerle separate da qualsiasi 

fonte di contaminazione 

Il lavaggio delle uniformi, se effettuato a scuola, deve avvenire separatamente da altri materiali (es. stracci) 

e prevede le seguenti modalità: 

o lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, effettuare un lavaggio in lavatrice a caldo (minimo 70°C), addizionando al 

ciclo di lavaggio candeggina o in alternativa un prodotto ad azione disinfettante secondo quantità ed 

indicazioni fornite dal produttore 

o asciugare le uniformi in asciugatrice; in assenza di asciugatrice, non lasciare le uniformi stese 

all’esterno, ma farle asciugare all’interno dell’edificio in area pulita e separata dalla manipolazione 

dei prodotti alimentari  

o posizionare le uniformi pulite all’interno degli armadietti del personale o all’interno di armadi chiusi 

avendo cura di mantenere separate le divise dei dipendenti 

Le calzature vengono pulite al termine della giornata lavorativa mediante detersione e disinfezione con 

appositi detergenti/disinfettanti e risciacquo con acqua. 

2.5.4.  Rispetto regole di vestizione da parte del personale di cucina 

Rispettare il seguente ordine di vestizione: 

o indossare la cuffia raccogliendo con particolare cura tutti i capelli  

o pulire le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base di alcol come indicato nel paragrafo 

2.5.1 

o indossare la mascherina  

o indossare la divisa di lavoro 
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o indossare le scarpe o gli stivali 

o pulire le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base di alcol come indicato nel paragrafo 

2.5.1 prima di accedere alle aree di lavorazione 

2.5.5. Utilizzo di mascherine di uso sanitario certificate e guanti a uso alimentare  

Tutto il personale deve indossare la mascherina, già dal momento dell’accesso nelle pertinenze della 

scuola anche se all’aperto. Pertanto il personale di cucina anche se svolge il lavoro di preparazione dei 

pasti in autonomia (da solo) deve indossare sempre la mascherina. L’utilizzo di mascherine di uso sanitario 

certificate e guanti a uso alimentare durante manipolazione, preparazione e confezionamento degli alimenti 

riduce la possibilità di deposizione del virus SARS-CoV-2 sugli alimenti in presenza di soggetti 

inconsapevolmente infetti. 

In particolare, le mascherine sono necessarie in quanto minimizzano la diffusione delle droplets respiratorie 

da individui inconsapevolmente infetti verso gli alimenti e i loro imballaggi. In caso di utilizzo di mascherine 

chirurgiche o mascherine FFP2 senza valvola, queste devono essere sostituite frequentemente, anche 

giornalmente se indossate più di 8 ore. 

L’utilizzo obbligatorio della mascherina, al momento e salvo disposizioni delle autorità locali, non deve 

sostituirsi, ma affiancarsi a tutte le altre fondamentali pratiche di prevenzione della diffusione del virus, 

incluso il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e l’attuazione di tutte le altre pratiche igieniche. 

Tutto il personale deve indossare la mascherina chirurgica durante l’orario di lavoro. Sarà, inoltre, 

obbligatorio indossare la mascherina FFP2 senza valvola nei seguenti casi: 

o gestione (assistenza) di eventuali casi Covid-19; 

o possibilità molto alta di contatto con secrezioni del bambino, quali saliva (ad esempio per i bambini 

con disabilità grave); 

o contatto stretto prolungato (15 minuti o più); 

o quando si opera su più gruppi/sezione (ad esempio quando si effettua la somministrazione) sarà anche 

necessario provvedere alla igienizzazione delle mani nel passaggio tra un gruppo/sezione e l’altro; 

o se prescritta dal medico competente. 

 

Si riportano le ISTRUZIONI D’USO PER LE MASCHERINE (Figura 3) di protezione delle vie respiratorie: 

o prima di indossare una mascherina, pulire le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base di 

alcol 

o coprire bene la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina. Deve 

esserci buona tenuta al volto, quindi, attenzione particolare anche in caso di presenza di barba 
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o evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con 

acqua e sapone o con un disinfettante a base di alcol 

o evitare il continuo togli e metti della mascherina al fine di evitarne la contaminazione 

o sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso 
o per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore) prendendola 

dall’elastico; ripiegarla su se stessa senza toccare l’esterno 

o eliminare la mascherina nei bidoni dei rifiuti indifferenziati  

o dopo la rimozione della mascherina, pulire le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base 

di alcol 

 
Figura 3 – istruzioni utilizzo mascherina 

 

Per le modalità di utilizzo della mascherina FFP2 fare riferimento al DVR. 

 

I guanti eventualmente utilizzati durante la fase di manipolazione, trasformazione, confezionamento, 

somministrazione degli alimenti devono essere ad uso alimentare (M.O.C.A. idonei al contatto con gli 

alimenti), negli altri casi è sufficiente che siano guanti monouso. I guanti devono essere frequentemente 

sostituiti quando sporchi. Gli operatori non devono toccare con i guanti bocca, naso e occhi. Per la produzione 

e manipolazione di alimenti non è obbligatorio l’uso di guanti, ma il rispetto delle specifiche norme igienico-

sanitarie già abitualmente applicate e indicate nel Manuale H.A.C.C.P.. I guanti monouso devono 

necessariamente essere indossati: 
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o in caso di contaminazione prevedibile con escrezioni corporee, secrezioni ed escrementi, ad esempio 

nel trattare una ferita, nel cambio dei pannolini, nel soffiare il naso ai bambini o nell’aiutare i bambini 

ad andare in bagno; 

o nello smaltimento di secrezioni, escrementi o vomito. 

 

ISTRUZIONI D’USO PER I GUANTI MONOUSO: 

o Come indossarli 

− prima di indossare i guanti, pulire le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base di 

alcol 

− rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente evitando la contaminazione dei guanti posti 

più in basso 

− controllare che siano della giusta misura: né troppo stretti (rischiano dirompersi), né troppo larghi 

(rischiano di non proteggere) 

− tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il guanto 

con il contatto con la cute  

− una volta indossati non ci si deve mai toccare il viso, in particolar modo bocca, naso e occhi 

o Come rimuoverli (Figura 4) 

− pizzicare il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della mano opposta 

− sollevare il guanto e sfilarlo facendo in modo che si rovesci su se stesso 

− posizionare il guanto rimosso nel palmo della mano inguantata 

− con la mano ora senza il guanto, infilare il dito sotto il bordo del guanto della mano opposta 

− sollevare il guanto e sfilarlo facendo in modo che si rovesci su se stesso e che il primo guanto 

rimosso sia all’interno del primo 

− eliminare i guanti nei bidoni dei rifiuti indifferenziati  

− dopo la rimozione dei guanti, pulire le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base di 

alcol 

Dal momento che la superficie esterna degli stessi è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla 

mai. Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere a igienizzarsi le mani con i gel ad hoc o a 

lavarsi bene le mani, il prima possibile. 
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Figura 4 – istruzioni rimozione guanti 

 

Se il guanto si danneggia durante l’uso, deve essere sostituito. 

La sostituzione dei guanti monouso è inoltre necessaria in alcune situazioni, ad esempio: 

o dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso 

o dopo essere stati a stretto contatto con persone ammalate 

o dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione 

o dopo aver usato il bagno 

o dopo aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova 

o dopo aver maneggiato spazzatura 

o dopo aver toccato un telefono (fisso o cellulare), maneggiato soldi, ecc. 

o dopo aver toccato un imballaggio alimentare 

o dopo aver toccato superfici che vengono spesso toccate – maniglie di porte e finestre, pulsanti, 

pulsantiere cassa, terminale bancomat, corrimano, interruttori, rubinetti ecc. 

o dopo le operazioni di pulizia 

o dopo aver mangiato, bevuto o fumato 

o prima e dopo il contatto interpersonale 

o dopo il contatto con liquidi biologici 

 

Qualora si utilizzino i guanti, gli stessi devono essere frequentemente sostituiti quando sporchi o rovinati. 

Gli operatori non devono mai toccare con i guanti bocca, naso e occhi. 

2.6. SANIFICAZIONE (PULIZIA E DISINFEZIONE) 

Deve essere posta particolare attenzione alle modalità di diffusione del virus SARS-CoV-2: emissione di 

droplets da parte di soggetti infetti, loro deposizione sulle superfici e conseguente trasferimento del virus sulle 
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superfici attraverso il contatto con mani contaminate. Dato che il virus SARS-CoV-2 si può anche trasmettere 

per contatto con oggetti o superfici contaminate ed è pertanto possibile infettarsi toccando un oggetto 

contaminato e portandosi poi le mani a contatto con bocca, naso o occhi, è fondamentale assicurare la massima 

pulizia e disinfezione di tutte le superfici di lavoro e dei tessuti utilizzati in azienda. Queste modalità di 

diffusione devono essere limitate o eliminate con particolare attenzione anche agli ambienti preposti alla 

produzione alimentare tramite l’adozione di specifiche norme igieniche di seguito dettagliate. 

I prodotti DISINFETTANTI (cioè con specifiche proprietà nei confronti dei microrganismi, tipo battericida, 

fungicida, virucida o una di esse) ricadono nei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) o nei biocidi: entrambi 

devono essere preventivamente autorizzati a livello nazionale o europeo. È fondamentale utilizzare prodotti 

disinfettanti che riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione che garantisce 

l’avvenuta autorizzazione da parte del Ministro della Salute o della Comunità Europea.  

L’efficacia dei prodotti nei confronti dei diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere 

dichiarata in etichetta; verificare quindi la presenza esplicita in etichetta della dichiarazione di efficacia nei 

confronti dei virus. I coronavirus (ai quale appartiene l’agente eziologico di COVID-19) sono microrganismi 

dotati di involucro (envelope); un disinfettante che rivendica un’azione virucida (claim), include sempre 

l’efficacia contro virus con involucro. La linea guida dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and 

Control – agenzia dell'Unione Europea) riporta come – in linea di massima – la pulizia con acqua e normali 

detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti con azione virucida è di per sé sufficiente, come primo 

intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt’oggi, disponibili prove specifiche 

della loro efficacia su SARS-CoV-2. 

In generale, è stato dimostrato che disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o a 

base di ipoclorito di sodio, ma non solo, sono in grado di ridurre significativamente il numero di virus dotati 

di “involucro” come il SARS-CoV-2. 

A oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida a 

condizione di rispettare le modalità di utilizzo e i tempi di permanenza definiti dal produttore e riportati nelle 

istruzioni d’uso e nella scheda tecnica del prodotto.   

Organismi nazionali e internazionali e i dati derivanti dai PMC (Presidi Medico Chirurgici) attualmente 

autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice 

interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1. 
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Tabella 1 

Non si esclude che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo, rispetto alla concentrazione 

indicata in Tabella 1, siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto 

e organismo bersaglio. Sono inoltre disponibili ed efficaci prodotti disinfettanti per superfici, sempre 

autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di sali di ammonio quaternario 

(es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o perossido d’idrogeno, che 

dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida. 

La candeggina (varechina) può essere utilizzata pur non essendo un Presidio Medico-Chirurgico (PMC) o 

un biocida autorizzato a livello nazionale o europeo perché risulta essere tra i prodotti autorizzati dalle linee 

guida provinciali all’uso per la disinfezione delle superfici come di seguito riportato. 

2.6.1. Aerazione e sistemi di ventilazione 

Gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente, in modo particolare prima, durante e dopo le 

operazioni di pulizia e disinfezione (controllare i simboli di pericolo sulle etichette dei prodotti utilizzati). 

Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono 

inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor.  

Non spruzzare prodotti (detergenti o disinfettanti spray) direttamente sui filtri per non inalare sostanze 

inquinanti durante il loro funzionamento. 

2.6.2. Sanificazione (pulizia e disinfezione) degli ambienti di lavoro (inclusa la cucina): regole 
generali 

Un'attenzione speciale deve essere data alla pulizia e disinfezione come misura generale di prevenzione 

per l'epidemia da Covid-19. 

Le operazioni di pulizia devono essere intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie nei seguenti 

casi: 

o utilizzo straordinario nella stessa giornata dello stesso spazio (es. corridoio, …) o aula da parte di 

più gruppi/sezione; in questo caso sarà necessario prevedere la pulizia dello spazio con acqua e 
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detergenti seguita da disinfezione, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto quanto in esso 

contenuto, tra un utilizzo e l’altro; 

o spazio accoglienza/filtro utilizzato da più gruppi sezione o posizionato all’interno delle sezioni o che 

prevede l’ingresso dell’accompagnatore; la sanificazione dovrà avvenire a conclusione dell’orario 

degli ingressi e delle uscite; anche in questo caso sarà necessario prevedere la pulizia dello spazio 

con acqua e detergenti seguita da disinfezione, delle attrezzature e dei giochi e dei mobili e tutto 

quanto in esso contenuto e della maniglia del cancello/della porta di ingresso. 

Negli altri casi, andrà effettuata la pulizia con acqua e detergenti seguita da disinfezione secondo le normali 

frequenze (almeno 1 volta al giorno a fine giornata) prestando particolare attenzione alle superfici ad uso 

comune che vengono spesso toccate – maniglie di porte e finestre, pulsanti, pulsantiere, corrimano, interruttori, 

rubinetti, citofono, telefono ecc. – e superfici ad altezza bambino per le quali la sanificazione deve essere 

particolarmente accurata, scrupolosa e frequente.  
Porre particolare attenzione alle attrezzature e macchinari manipolati in modo promiscuo da più operatori: 

in questo caso tali oggetti devono essere sanificati a ogni cambio operatore. 

A fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate dai bambini con 

bisogni educativi speciali (BES) per le varie attività (tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione 

didattica ecc..). Inoltre, se il bambino con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli 

spostamenti, al momento dell’accesso nella scuola si procede alla disinfezione delle parti sensibili e in 

particolare dei braccioli. 

Durante le operazioni di sanificazione è necessario arieggiare accuratamente i locali. 

Ad eccezione dei due casi sopra citati (area filtro e aree a uso promiscuo) e dei bagni per i quali si fa rimando 

al paragrafo 2.6.5, deve essere effettuata una pulizia giornaliera con acqua e detergenti seguita da disinfezione 

con prodotti disinfettanti Presidio Medico Chirurgici ad azione virucida o in alternativa con prodotti 

contenenti ipoclorito di sodio o alcol etilico al 70%. I prodotti disinfettanti Presidio Medico Chirurgici ad 

azione virucida andranno utilizzati secondo le indicazioni fornite dal produttore per ottenere l’effetto 

disinfettante, riportate in etichetta e/o sulla scheda tecnica di prodotto, prestando particolare attenzione al 

rispetto della concentrazione d’uso e al tempo di contatto. In caso di utilizzo di prodotti contenenti ipoclorito 

di sodio, questi andranno utilizzati a una concentrazione di ipoclorito di sodio pari allo 0,1%; in assenza di 

prodotti disinfettanti contenenti ipoclorito di sodio utilizzare la candeggina (varechina) che dovrà essere diluita 

alle concentrazioni sopra indicate (per le modalità di diluizione fare riferimento all’Allegato 1 - Piano di 

disinfezione per emergenza Covid19). I prodotti vanno lasciati agire secondo le indicazioni del produttore. 

In caso di candeggina il tempo di contatto deve essere di almeno 1 minuto e successivamente le superfici 

devono essere risciacquate con acqua pulita. In caso di utilizzo di prodotti contenenti alcol etilico al 70% 

questi vanno lasciati agire fino a evaporazione e non è necessario provvedere al risciacquo. Prima di 

scegliere il prodotto disinfettante da utilizzare, verificare la compatibilità dei prodotti chimici sopraindicati 

con l’area che deve essere disinfettata e le superfici da trattare. 
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In cucina la frequenza di pulizia con acqua e detergenti seguita da disinfezione è pari a 1 volta al giorno 

anche nel caso in cui in cucina siano presenti più operatori. 

Procedere dalle aree più pulite verso quelle più contaminate, dall’alto verso il basso e tenendo per ultimo il 

pavimento. 

Nell’Allegato 1 - Piano di disinfezione per emergenza Covid19 sono indicati: i prodotti utilizzati, le 

modalità di esecuzione (tempi di contatto se previsti dai prodotti, le concentrazioni, la necessità di risciacquo), 

chi esegue le operazioni e i DPI che l’addetto deve indossare.  

Tutte le operazioni di disinfezione effettuate devono essere registrate nell’Allegato 2 – Registro delle 

operazioni di disinfezione per emergenza Covid19. 

Devono essere utilizzati panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie tenendo in considerazione il tipo 

di materiale, l’uso e l’ambiente. 

Dotare i locali della scuola di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con chiusura a nastro per 

riporre salviette e fazzoletti. 

Nel caso in cui un lavoratore dovesse risultare positivo al SARS CoV-2 è necessario ventilare i locali ed 

effettuare una sanificazione straordinaria dell’intera scuola, rivolgendosi a fornitori specializzati che devono 

eseguire la sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute. 

2.6.3. Lavaggio stoviglie 

Lavare piatti, bicchieri, posate e simili in lavastoviglie indicativamente sopra i 70 °C con un ciclo di almeno 

15 minuti; l’uso di cicli più brevi richiede di portare la temperatura sopra gli 82°C. Laddove le apparecchiature 

non consentano di fare dei cicli come sopra descritti, dovrà essere assicurata una disinfezione, dopo la 

detersione, con i prodotti indicati nel paragrafo 2.6.2, seguita da risciacquo (se previsto per il disinfettante 

impiegato) direttamente in lavastoviglie. Se per qualche motivo il lavaggio automatico non fosse possibile, in 

caso di lavaggio manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard di lavaggio seguita da disinfezione 

con i prodotti indicati nel paragrafo 2.6.2 e risciacquo (se previsto per il disinfettante impiegato). Le stoviglie 

sporche non dovranno rimanere sui piani di lavoro o sui tavoli per tempi prolungati. Le stoviglie lavate e 

disinfettate a mano, dovranno essere asciugate con carta monouso o equivalenti. Si raccomanda di garantire la 

separazione tra sporco e pulito secondo le regole definite nel paragrafo 2.9.2. 

2.6.4. Sanificazione (pulizia e disinfezione) tavoli e sedie utilizzate nella somministrazione dei 
pasti per i bambini 

Nel caso in cui la somministrazione del pasto per i bambini avvenga nelle sezioni, i tavoli e le sedie devono 

essere sanificati prima e dopo la somministrazione del pasto. 
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Sarà cura del personale presente all’interno dell’aula provvedere all’allontanamento dei bambini dalla zona 

da sanificare. 

I tavoli e le sedie devono essere puliti con acqua e detergente e successivamente disinfettati con i prodotti 

indicati nel paragrafo 2.6.2. Registrare l’avvenuta sanificazione nell’Allegato 2 – Registro delle operazioni 

di disinfezione per emergenza Covid19. 

Terminata la sanificazione dei tavoli e delle sedie può essere preparata la postazione dei bambini 

(posizionamento tovaglia, posate, bicchieri …) da parte del personale ausiliario o in caso di necessità da parte 

del personale insegnante. In alternativa tale attività può essere lasciata ai bambini come indicato nel paragrafo 

2.10.1. 

2.6.5. Sanificazione (pulizia e disinfezione) bagni 

I bagni a uso esclusivo di un gruppo-sezione e/o i bagni a uso di più gruppi-sezione (dove però sono assegnate 

delle postazioni ai bambini del medesimo gruppo-sezione) devono essere puliti e disinfettati almeno 2 volte 

al giorno di cui 1 durante la giornata e 1 sempre a fine giornata. Negli altri casi sarà necessario effettuare la 

pulizia e disinfezione tra l’utilizzo da parte di un gruppo/sezione e l’altro. Per i prodotti disinfettati fare 

riferimento a quanto indicato nel paragrafo 2.6.2. 

Si ricorda che nell’impossibilità di disporre di altre soluzioni funzionali, i servizi igienici annessi ad un’aula 

possono essere utilizzati anche da altro gruppo-sezione con modalità di utilizzo e relative misure di pulizia da 

definire nel progetto organizzativo che prevedranno la predisposizione di un corridoio di accesso ad uso 

esclusivo del gruppo “ospite” e la suddivisione per gruppi dei servizi, ove possibile. Per le frequenze di 

sanificazione fare riferimento a quanto sopra indicato. 

Per l’esecuzione delle operazioni di pulizia con acqua e detergenti seguita da disinfezione devono essere 

seguite le regole generali descritte nel paragrafo 2.6.2 e le seguenti: 

o prestare particolare attenzione alle seguenti superfici: 

− Superfici toccate frequentemente (maniglie di porte e finestre, pomelli, interruttori, ecc.) 

− Rubinetteria 

− Wc 

− leva sciacquone WC 

− manico scovolino 

o gli adulti dovranno provvedere in autonomia alla sanificazione del bagno dopo averlo 

utilizzato e il personale ausiliario dovrà occuparsi della pulizia e della disinfezione almeno 1 volta al 

giorno, preferibilmente a fine giornata. 
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o evitare, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di bambini 

appartenenti a gruppo-sezione diverso; 

o durante le operazioni di pulizia deve essere garantita un’aerazione costante; se i bagni sono dotati di 

finestre, queste devono rimanere aperte, compatibilmente con le condizioni climatiche; se privi di 

finestre, gli estrattori d’aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura della 

scuola; 

o se è necessario utilizzare un fasciatoio tra più gruppi/sezione, prevedere la detersione e disinfezione 

dello stesso tra un utilizzo e l’altro. 

Registrare l’avvenuta sanificazione nell’Allegato 2 – Registro delle operazioni di disinfezione per 

emergenza Covid19. 

Per la pulizia dei bambini il personale indossa tutti i dispositivi previsti dal DVR; in caso di necessità 

d’intervento di più unità di personale (insegnante supplementare e operatore d’appoggio) è necessario 

organizzarsi in modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata. 

2.6.6. Sanificazione (pulizia e disinfezione) altre aree della scuola (aule, corridoi …) 

Valgono le regole generali descritte nel paragrafo 2.6.2 e le seguenti: 

o le operazioni di pulizia devono essere effettuate, di norma, in autonomia e non in compresenza con i 

colleghi. A tal fine può essere utile una divisione preliminare degli spazi o stanze assegnate a ognuno 

di essi 

o durante le operazioni di pulizia deve essere garantita un’aerazione costante. 

Per le operazioni di sanificazione utilizzare i prodotti indicati nel paragrafo 2.6.2 e rispettare le frequenze 

minime definite nell’Allegato 1 - Piano di disinfezione per emergenza Covid19. 

Registrare l’avvenuta sanificazione nell’Allegato 2 – Registro delle operazioni di disinfezione per 

emergenza Covid19. 

2.6.7. Sanificazione dei tessuti 

I tessuti utilizzati a scuola devono essere sanificati almeno giornalmente o a ogni utilizzo nel caso dei tessuti 

a uso promiscuo (es. tovaglie).  

Il lavaggio di tutti i tessuti utilizzati in azienda, quali ad esempio stracci, strofinacci, grembiuli, coperte, 

tovaglie ecc., deve prevedere le seguenti modalità: 

o lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente; qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 

caratteristiche del tessuto, effettuare un lavaggio in lavatrice a caldo (minimo 70°C), addizionando al 
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ciclo di lavaggio candeggina o in alternativa un prodotto ad azione disinfettante secondo quantità e 

indicazioni fornite dal produttore 

o asciugare i tessuti in asciugatrice; in assenza di asciugatrice, non stendere all’esterno, ma asciugare 

all’interno dell’edificio in area pulita e separata dalla manipolazione dei prodotti alimentari  

o provvedere alla stiratura dei tessuti lavati a 70°C  

o posizionare i tessuti puliti all’interno di armadi chiusi. 

 

Non è consentito l’utilizzo di asciugamani personali a meno che non siano puliti con le modalità sopra indicate 

e successivamente stirati nel caso in cui fossero lavati a temperature inferiori dei 90°C. 

Non è consentito l’utilizzo di bavaglini o tovaglioli personali diversi da quelli usa e getta a meno che non siano 

puliti giornalmente a 90°C. 

Le lenzuola, i coprimaterassi, i copricuscini e le coperte ad uso esclusivo di un singolo bambino saranno puliti 

settimanalmente seguendo le indicazioni sotto riportate. 

o lavaggio per almeno 30 minuti con acqua calda a 60°C o più e detergente; qualora non sia possibile il 

lavaggio a 60°C per le caratteristiche del tessuto, effettuare un lavaggio addizionando al ciclo di 

lavaggio candeggina o prodotti per il bucato contenenti ipoclorito di sodio o in alternativa un prodotto 

ad azione disinfettante secondo quantità e indicazioni fornite dal produttore; 

o asciugare i tessuti in asciugatrice; in assenza di asciugatrice, non stendere all’esterno, ma asciugare 

all’interno dell’edificio in area pulita e separata dalla manipolazione dei prodotti alimentari; 

o provvedere alla stiratura; 

o posizionare i tessuti puliti all’interno di armadi chiusi. 

2.6.8. Sanificazione (pulizia e disinfezione) giochi 

Al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus mediante i giochi è possibile utilizzare solo giochi in 

plastica o in materiale facilmente lavabile (non giochi in stoffa). 

I giochi devono essere assegnati, preferibilmente, in modo esclusivo a una sezione.  

I giochi assegnati in modo esclusivo a un gruppo-sezione devono essere lavati e disinfettati con frequenza 

minima settimanale. Se l’utilizzo dei giochi è tra più gruppi/sezione provvedere al lavaggio e alla disinfezione 

sempre prima che questi vengano messi a disposizione di un nuovo gruppo-sezione. I giochi devono essere 

lavati in lavastoviglie con le modalità indicate nel paragrafo 2.6.3. Nel caso in cui non fosse possibile lavare i 

giochi in lavastoviglie procedere alla pulizia manuale sempre seguendo le indicazioni nel paragrafo 2.6.3. 

Registrare l’avvenuta sanificazione dei giochi nell’Allegato 2 – Registro delle operazioni di disinfezione 

per emergenza Covid19. 

Non è necessaria la sanificazione dei giochi all’aperto. 
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In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio non è possibile portare giochi e altro materiale 

da casa salvo autorizzazione specifica del referente COVID. I giochi e altro materiale, autorizzati dal referente 

COVID, dovranno essere puliti accuratamente all’ingresso. 

2.6.9. Sanificazione libri 

Al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus è possibile utilizzare solo libri in carta o materiale plastico 

(non tessuto). 

I libri devono essere assegnati in modo esclusivo a un “gruppo-sezione”. Nel caso in cui il libro dovesse 

essere riassegnato ad altra sezione devono passare almeno 3 giorni dall’ultimo utilizzo. 

Prima e dopo l’utilizzo, tutti gli utilizzatori devono lavarsi accuratamente le mani come indicato nel 

paragrafo 2.5.1. 

2.7. GESTIONE RIFIUTI  

I rifiuti (materiali utilizzati per le pulizie quali stracci, panni spugna; guanti e mascherine usati; carta 

monouso; ecc.) vanno gestiti in modo diverso, a seconda che in azienda ci sia o meno la presenza di casi di 

COVID-19:  

o condizioni normali (no sintomi, no individui positivi): rifiuti indifferenziati ma raccolti in sacchetti 

appositi, distinti da altri rifiuti e identificati. Si consiglia di avere bidoni chiusi con apertura a pedale. 

Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:  

− utilizzare 2 sacchi di idoneo spessore uno dentro l’altro;  

− evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;  

− chiudere adeguatamente i sacchi;  

− utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;  

− lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, 

anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti. 

o condizioni speciali (sintomi e/o individui positivi): procedere con le medesime modalità sopra 

indicate, successivamente avvertire l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, informandola che 

dovrà effettuare il ritiro di rifiuti COVID-19. 

2.8. RIPOSO GIORNALIERO DEI BAMBINI 

Il riposo giornaliero potrà essere garantito solo se compatibile con l’organizzazione generale della scuola. 

 Per il sonno è ammesso l’utilizzo contemporaneo del medesimo spazio per massimo due 

gruppi/sezione purché i gruppi/sezione siano divisi tra loro anche tramite l’utilizzo di arredi di dimensioni e 

altezza sufficiente a evitare il contatto fisico e visivo tra bambini garantendo comunque una distanza minima 

tra i gruppi non inferiore ai 2 metri. 
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In questo caso devono essere garantiti i seguenti aspetti: 

o garantita sempre sufficiente aerazione e ricambio d’aria; 

o garantire la messa in atto dei protocolli di aerazione; 

o il lettino deve essere assegnato al bambino e non prevedere un uso promiscuo;  

o le lenzuola, a uso esclusivo di ciascun bambino, dovranno essere lavate almeno una volta alla 

settimana. 

2.9. PRODUZIONE/PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

2.9.1. Ricevimento merci 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 

l’accesso ai locali aziendali per nessun motivo. Per le necessarie attività finalizzate allo scarico della merce, il 

trasportatore dovrà indossare la mascherina e attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Se non è provvisto 

di mascherina gli addetti interni ne forniranno una all’autista.  

L’autista del fornitore, prima di consegnare i documenti (per le merci in ingresso), deve indossare i guanti 

puliti e integri. Se non ne è provvisto gli addetti interni forniranno all’autista un paio di guanti monouso.  

Gli addetti interni devono indossare la mascherina e devono indossare i guanti per ricevere e firmare la 

documentazione relativa alla merce in ingresso o in uscita e comunque per tutte le attività svolte in prossimità 

dei fornitori.  

Non appoggiare la merce in arrivo su superfici con cui verranno in contatto alimenti. 

Se possibile, provvedere a rimuovere l’imballaggio secondario (quello non direttamente a contatto con 

l’alimento) all’esterno della cucina. Qualora questo non fosse possibile, le superfici della cucina entrate in 

contato con l’imballo secondario devono essere prontamente sanificate con le modalità indicate nel paragrafo 

2.6.2. Gli addetti interni, dopo aver disimballato la merce in ingresso, provvedono alla pulizia e disinfezione 

delle mani come indicato nel paragrafo 2.5.1. 

Si sottolinea che non è possibile chiedere auto certificazioni di "esente da virus” o garanzie ai fornitori per 

quanto riguarda la Covid-19. Tale richiesta non è giustificabile in quanto nulla, in relazione alla Covid-19, 

dimostra che gli alimenti rappresentino un rischio per la salute pubblica. Eventuali richieste di questo genere 

di garanzie sono quindi sproporzionate e di conseguenza inaccettabili. 

2.9.2. Regole durante la produzione 

Applicare le regole di segregazione delle aree destinate alle materie prime, al prodotto, ai materiali di 

confezionamento e imballaggio e ai materiali diversi da quelli destinati alla produzione. 

Molto importante è distinguere nettamente le aree di produzione “pulite” e dove si allestiscono i piatti (se si 

fa in cucina), dalle aree in cui si effettua il lavaggio delle stoviglie sporche di rientro dalla somministrazione. 
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Compatibilmente con le dotazioni a disposizione, in termini di attrezzature e personale, al fine di evitare al 

massimo le contaminazioni crociate, le stoviglie di rientro dalla somministrazione devono essere lasciate 

dal personale ausiliario all’esterno della cucina e le operazioni di lavaggio delle stoviglie sporche di rientro 

dalla somministrazione andranno effettuate dopo aver terminato le preparazioni degli alimenti destinati ai 

bambini e agli adulti. Qualora questo non fosse possibile è necessario seguire le seguenti regole: 

o tenere nettamente separate le aree di rientro delle stoviglie sporche dalle aree nelle quali si stanno 

effettuando le preparazioni; 

o dopo il posizionamento delle stoviglie sporche in lavastoviglie è necessario il lavaggio accurato delle 

mani; 

o le superfici sulle quali sono state appoggiate le stoviglie sporche di rientro dalla somministrazione 

devono essere pulite e disinfettante con le modalità indicate nel paragrafo 2.6.2 prima di poter essere 

nuovamente utilizzate. 

SARS-CoV-2, come altri coronavirus e come gran parte dei virus, risulta stabile alle temperature di 

refrigerazione (+4°C). Esso mostra, nei confronti delle temperature rilevanti per i processi di preparazione dei 

cibi (cottura e mantenimento della temperatura nelle attività alimentari), un comportamento analogo a quello 

di altri Coronavirus, non essendo possibile rilevare virus infettante dopo 30 minuti a 56°C e dopo 5 minuti a 

70°C. 

Pertanto, relativamente alle seguenti tipologie di prodotto: 

o gli alimenti destinati a essere consumati senza cottura devono essere prodotti implementando al 

massimo le buone pratiche igieniche cioè evitando qualunque contaminazione da parte degli operatori 

e delle attrezzature Per tali produzioni l’uso dei guanti monouso è consigliato perché riduce il rischio 

di contaminazione. Nel caso in cui non venissero utilizzati i guanti è estremamente necessario 

provvedere a un accurato lavaggio delle mani (con le modalità indicate nel paragrafo 2.5.1) prima delle 

lavorazioni, prestare attenzione a non toccarsi il viso (bocca, naso e occhi) e provvedere al lavaggio 

delle mani quando ricorrono le situazioni indicate nel paragrafo 2.5.1. Inoltre, seguire le seguenti 

indicazioni: 

− per le merende si consiglia di preparare prodotti che non necessitano di particolari 

manipolazioni (es. banana, mela …);  

− per la verdura cruda prestare particolare attenzione alla separazione delle aree 

“sporco”/“pulito” e a non manipolare la verdura pulita dopo aver manipolato la verdura cruda 

senza aver effettuato la pulizia dei guanti 

o per gli alimenti che subiscono trattamenti termici è necessario garantire, monitorare e tenere sotto 

controllo le temperature di cottura/pastorizzazione come da piano H.A.C.C.P. 

I prodotti cotti e gli alimenti crudi devono essere mantenuti idoneamente separati gli uni dagli altri nelle 

diverse fasi della produzione per evitare contaminazione crociata. 
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Il personale di cucina dopo aver toccato materiale che arriva dall’esterno (es. dopo aver sistemato le derrate 

alimentari, spostato gli scatoloni, le casse, disimballato la merce in arrivo, ecc.) deve provvedere a un accurato 

lavaggio delle mani (con le modalità indicate nel paragrafo 2.5.1) o, se non disponibili lavandini, utilizzare i 

guanti. Non appoggiare le materie prime munite di imballaggio su superfici con cui verranno in contatto 

alimenti. Nel caso non fosse possibile, dopo aver disimballato la merce, provvedere alla pulizia con acqua e 

detergenti seguita da disinfezione della superficie come da indicazioni riportate nel paragrafo 2.6.2. 

Nel caso di accesso ad aree prive di areazione naturale quali ad esempio celle di stoccaggio, locali interrati 

ecc. è necessario che l’operatore utilizzi la mascherina. Questo al fine di evitare di introdurre delle fonti di 

contaminazione che potrebbero ricircolare nell’aria e che in mancanza di areazione naturale diventa difficile 

espellere dal locale. In caso di presenza di aerazione forzata è indispensabile provvedere alla pulizia o 

sostituzione dei filtri secondo le modalità e le frequenze indicate dalla ditta fornitrice. 

Individuare una persona che si occupi della registrazione dei documenti di autocontrollo previsti dal piano 

H.A.C.C.P. in modo da evitare che vengano manipolati da più persone. 

2.9.3. Regole durante lo stoccaggio e la movimentazione 

Oltre a quanto già previsto dalle procedure di autocontrollo del Manuale H.A.C.C.P. durante le operazioni 

di movimentazione dei prodotti alimentari è necessario provvedere al lavaggio frequente delle mani o, se non 

disponibili lavandini, provvedere all’utilizzo dei guanti. 

Prestare particolare attenzione alla pulizia con acqua e detergenti seguita da disinfezione delle superfici 

maggiormente toccate con le mani (es. carrelli, cassette ecc.) secondo quanto indicato nel paragrafo 2.6.2. 

2.9.4. Allestimento dei piatti/preparazione carrelli 

A seconda della dimensione della scuola, del posizionamento delle sezioni rispetto alla cucina, del personale 

che può essere coinvolto nella somministrazione dei pasti, la scuola può decide di far allestire i piatti in cucina 

da parte del personale di cucina o del personale ausiliario fuori dalle sezioni con le modalità indicate nel 

paragrafo 2.10. 

L’allestimento dei piatti in cucina può essere effettuato solo se possono essere rispettate le seguenti regole: 

o presenza di un’area in cucina pulita, lontana da aree “sporche” (es. aree lavaggio, aree in cui si 

manipolano alimenti crudi …) e sufficientemente spaziosa da poter allestire i piatti in modo rapido 

o preparazione di piatti a cura esclusiva del personale di cucina (cuoco eventualmente aiutato dal 

personale ausiliario addetto alla cucina) 

o breve tempo tra l’allestimento dei piatti e l’arrivo in sezione (massimo 5 minuti) 

o posizionamento dei piatti pronti fuori dalla cucina, preferibilmente su un carrello 

o prelievo dei piatti pronti o, se presente, del carrello, da parte dal personale ausiliario e/o del cuoco, se 

quest’ultimo ha terminato le preparazioni alimentari, e consegna dei piatti nelle sezioni. 
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I piatti per le diete speciali devono essere preparati in cucina da parte della cuoca. 

Nel caso in cui non possano essere rispettate le regole sopra descritte, l’allestimento dei piatti andrà effettuato 

dal personale ausiliario o dal cuoco, purché quest’ultimo abbia terminato le preparazioni in cucina, fuori dalle 

sezioni con le modalità indicate nel paragrafo 2.10 o da parte del personale insegnante all’interno delle aule; 

sarà cura del personale di cucina preparare fuori dalla cucina, preferibilmente su un carrello o su un tavolino 

dedicato: 

o piatti, bicchieri, posate 

o alimenti pronti, posizionati o all’interno delle pentole utilizzate per la loro preparazione o all’interno 

di contenitori. In entrambi i casi gli alimenti dovranno essere adeguatamente coperti (coperchio o 

pellicola) 

o contenitore per riporre le stoviglie sporche. 

Nel caso in cui la cucina non fosse posizionata sullo stesso piano delle aule nelle quali avviene la 

somministrazione, preparare su ciascun piano uno o più carrelli che dovranno essere utilizzati per la 

movimentazione dei pasti e il ritiro delle stoviglie sporche presso le aule. Nel caso in cui il carrello venisse 

usato prima della somministrazione va sanificato secondo quanto con le modalità indicate al paragrafo 2.6.2. 

Trasferire i pasti dalla cucina ai carrelli ai piani e allestire il carrello come sopra indicato. 

Durante le fasi di l’interfacciamento tra il personale addetto alla somministrazione e il personale di cucina si 

deve assicurare sempre la distanza di almeno un metro e l’uso di mascherina chirurgica. 

Se per il trasferimento dei pasti dovessero essere utilizzati pass, montacarichi o ascensori questi devono 

essere sanificati giornalmente (prestando attenzione anche alle parti frequentemente toccate es. pulsanti …) 

con le modalità indicate al paragrafo 2.6.2 e le operazioni di sanificazione andranno registrate nell’Allegato 2 

– Registro delle operazioni di disinfezione per emergenza Covid19. 

2.10. SOMMINISTRAZIONE 

Tenendo conto delle modalità di trasmissione del virus COVID-19, le precauzioni da adottare in fase di 

somministrazione dei pasti agli utenti sono dettagliate nei paragrafi successivi.  

Valgono le regole generali previste per la fase di produzione/preparazione indicate nel paragrafo 2.9 e in 

aggiunta le regole di seguito indicate. 

La somministrazione del pasto dovrà avvenire all’interno delle singole sezioni o, preferibilmente, all’esterno 

purché possano essere garantite la sicurezza igienico sanitaria e le corrette condizioni microclimatiche. 

Tuttavia, per la somministrazione è ammesso anche l’utilizzo contemporaneo del medesimo spazio per al 

massimo due gruppi/sezione purché i gruppi/sezione siano divisi tra loro anche tramite l’utilizzo di arredi di 

dimensioni e altezza sufficiente a evitare il contatto fisico e visivo tra bambini garantendo comunque una 

distanza minima tra i gruppi non inferiore ai 2 metri; in questo caso deve comunque essere garantita sempre 

sufficiente aerazione e ricambio d’aria e sarà necessario effettuare la pulizia e la disinfezione del locale dopo 

l’utilizzo con le modalità indicate nel paragrafo 2.6.2. 
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Nel caso di utilizzo di bavaglini o tovaglioli personali o tovaglie è necessario provvedere alla loro 

sostituzione giornaliera e lavaggio da parte della scuola con le modalità indicate nel paragrafo 2.6.7. 

Durante la distribuzione del pasto, il personale ausiliario o il cuoco che si interfaccia con più gruppi-sezioni 

dovrà indossare la mascherina FFP2 senza valvola e provvedere alla igienizzazione delle mani nel passaggio 

tra un gruppo/sezione e l’altro. Mentre nel caso in cui il personale ausiliario o il cuoco si interfacci con un solo 

gruppo-sezione deve essere garantito l’uso della mascherina e di tutte le altre misure di igiene e prevenzione 

previste. In ogni caso il cuoco si può occupare di svolgere attività al di fuori della cucina solo in assenza di 

altro personale disponibile. 

2.10.1. Consumo dei pasti da parte dei bambini 

La somministrazione dei pasti dovrà avvenire secondo le seguenti regole e modalità: 

o il personale addetto alla somministrazione dei pasti indossa mascherina (eventualmente la FFP2 senza 

valvola nel caso di interfacciamento con più gruppi-sezioni) e igienizza le mani frequentemente e 

sempre prima di servire una sezione; 

o nella fase di somministrazione rispettare scrupolosamente le seguenti regole: 

− i bambini non possono servirsi autonomamente; 

− non sarà possibile lasciare a libero servizio, neanche agli adulti, condimenti o altri alimenti 

(oliera, formaggiera, cestino del pane) o altri oggetti se non possono essere sanificati. Pertanto, 

il pane dovrà essere consegnato direttamente a ciascun bambino, ad esempio, nel piatto che 

gli viene consegnato per il pranzo; 

− l’acqua dovrà essere messa all’interno di una brocca e servita ai bambini dalla maestra; 

o al fine di evitare possibili contaminazioni, le operazioni di consegna dei pasti e il ritiro dei piatti 

sporchi dovranno essere distinte temporalmente. Pertanto, l’allontanamento delle stoviglie sporche 

potrà avvenire solo dopo che il personale ha terminato il servizio di somministrazione a tutti i bambini 

di tutte le sezioni di propria competenza e quindi non sarà possibile ritornare in un’aula per portare via 

i piatti sporchi prima di aver terminato il servizio di somministrazione del pasto in tutte le aule. Dopo 

aver liberato ciascun tavolo e a ogni cambio attività le mani vanno lavate con le modalità indicate nel 

paragrafo 2.5.1; 

o i carrelli utilizzati per la somministrazione dei pasti devono essere sanificati almeno una volta al giorno 

a fine servizio e le operazioni di sanificazione andranno registrate sul nell’Allegato2 – Registro delle 

operazioni di disinfezione per emergenza Covid19; 

o qualora si utilizzino tovaglie di tessuto, le stesse vanno cambiate giornalmente e sanificate come 

indicato al paragrafo 2.6.7 e le operazioni di sanificazione andranno registrate sul nell’Allegato 2 – 

Registro delle operazioni di disinfezione per emergenza Covid19. In alternativa potranno essere 

impiegate tovaglie, tovagliette e tovaglioli in carta monouso. 
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Oltre alle regole generali sopra indicate, per la somministrazione dei pasti in aula, valgono anche le seguenti 

regole: 

o il personale addetto alla somministrazione si posiziona con i pasti e il materiale per la preparazione 

della postazione dei bambini fuori dalla sezione; possono essere utilizzati alternativamente carrelli o 

tavoli per il posizionamento dei pasti e delle stoviglie; 

o il personale addetto alla somministrazione chiama un bambino e gli consegna il materiale (posate, 

tovagliolo, tovaglietta …) per la preparazione del suo posto e lo invita a tornare in aula per la 

preparazione del suo posto. Si ricorda che la preparazione del posto a tavola può anche essere fatto da 

parte del personale ausiliario dopo che ha terminato la sanificazione dei tavoli (vedere paragrafo 2.6.4); 

o qualora i piatti non siano già allestiti, il personale addetto alla somministrazione dei pasti prepara il 

piatto o i piatti e, una volta pronti, chiama il bambino per la consegna del pasto (nel caso in cui il 

bambino debba preparare la sua postazione, la preparazione del piatto o dei piatti avviene mentre il 

bambino prepara il suo posto). 

 

Terminata la consegna di tutti i piatti previsti dal menù ai bambini della sezione, l’operatore, se necessario, 

si sposta davanti a un’altra sezione e procede con la somministrazione con le medesime modalità sopra 

indicate. 

 

Oltre alle regole generali sopra indicate, per la somministrazione dei pasti in mensa, valgono anche le 

seguenti regole: 

o evitare che ci siano promiscuità tra i due gruppi sezione eventualmente compresenti in sala da pranzo. 

2.10.2.  Consumo dei pasti da parte degli adulti 

Anche le attività del personale devono essere organizzate in modo da limitare al massimo le possibilità di 

contagio. 

L’insegnante consuma il pasto unitamente ai bambini del proprio gruppo/sezione e su un tavolo dedicato. 

Oltre a quanto precedentemente riportato: 

o per il consumo dei pasti da parte di personale diverso dagli insegnati (operatori d’appoggio, cuochi, 

…), valgono le regole indicate nei paragrafi precedenti, ove applicabili, e le seguenti: 

− nelle aree utilizzate per il pasto da parte dei dipendenti i tavoli dovranno essere posizionati in 

modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell’altra sedia, sia maggiore di 1 m e 

che le persone sedute allo stesso tavolo che sono rivolte l’una verso l’altra siano distanziate 

da almeno 1 metro, anche lateralmente. Opportuno utilizzare posti a sedere sfalsati; 

− possono essere utilizzate barriere fisiche tra tavoli e sui tavoli e dovranno essere in materiale 

liscio, impermeabile e igienizzabile. Per favorire il distanziamento, possono essere utilizzate, 

per la somministrazione, aree interne ed esterne alla struttura normalmente destinate ad altri 
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usi. Gli eventuali spazi interni alternativi devono garantire una adeguata aerazione e 

sanificazione degli ambienti 

o per le pause brevi dal lavoro va ricordato al personale di mantenere il distanziamento sociale e il 

lavaggio delle mani prima della pausa e prima della ripresa del lavoro. Se possibile, identificare un’area 

stabile in cui fare queste pause. 

3. RESPONSABILITÀ 
La responsabilità di garantire il rispetto delle indicazioni riportate nel presente documento è a cura di:  

RESPONSABILE SISTEMA DI AUTOCONTROLLO: 

Gisella BARBIERI  FIRMA _____________________ 

RESPONSABILE OPERATIVO DEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO: 

Stefano  FIRMA _____________________ 

REFERENTE PREVENZIONE COVID19: 

Paolo PEDROTTI FIRMA _____________________ 

4. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 
o www.governo.it 

o www.iss.it/coronavirus 

o DPCM 17 maggio 2020 

o PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE – COVID19 – SCUOLE 

DELL’INFANZIA (3-6 anni) VER.1 - 03 giugno 2020 Comitato provinciale di Coordinamento in 

materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento 

o PROTOCOLLO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Ristorazione e pubblici esercizi LINEE 

GUIDA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 VER.1 - 8 maggio 2020 Comitato 

provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma 

di Trento 

o Protocollo di SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO per le attività di ristorazione che effettuano 

asporto (take away) Rev.2 - 8 maggio 2020 Comitato provinciale di Coordinamento in materia di 

Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento 

o Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro - Gestione rischio COVID19 Linee di indirizzo per la 

Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore COMMERCIO all’ingrosso e al dettaglio Ver.1 - 8 

maggio 2020 Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della 

Provincia autonoma di Trento 
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o PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO REV.5 - 03 giugno 2020 

INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE AZIENDE Comitato 

provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma 

di Trento 

o COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE 

- Gestione delle crisi nei settori alimentare, degli animali e delle piante Igiene alimentare – “Covid-19 

e sicurezza alimentare Domande e risposte” 8 aprile 2020 

o Rapporto ISS COVID-19 • n. 17/2020 - Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante 

l’epidemia da virus SARS-CoV-2 - Gruppo Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 19 

aprile 2020 

o Rapporto ISS C OVID 19 • n. 25 /2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture 

non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento 

o Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia 

autonoma di Trento - Allegato 2 al Protocollo generale SSL - gestione rischio COVID19 – “Linee 

guida per le attività di ristorazione che effettuano asporto (take away)” 28 aprile 2020 

o Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia 

autonoma di Trento “Indirizzi per la gestione dell’emergenza covid-19 nelle aziende protocollo 

generale per la sicurezza sul lavoro rev.2” 26 aprile 2020 

o Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia 

autonoma di Trento “Protocollo - Linee di indirizzo per la Gestione del rischio da SARS-CoV-2 nel 

settore produttivo manifatturiero, industriale e artigianale” 30 aprile 2020 

o Linee guida della Provincia autonoma di Trento del 10/4/2020 in merito a misure/comportamenti per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relativamente all’obbligo di 

utilizzo di guanti monouso all’interno delle attività di vendita di generi alimentari 

o Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 
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